
Letto, confermato e sottoscritto

           Il Presidente                                                            Il Segretario Generale 
f.to  Sig. Francesco CAVALIERE                       f.to  Dott.ssa Giovanna di GREGORIO
_____________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
  
Il  sottoscritto  Segretario  Generale  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata 
affissa all’Albo Pretorio il giorno 25/7/2012   e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ossia 
sino all'8/8/2012 senza opposizione.

San Vito dei Normanni, lì 25/7/2012
            Il Segretario Generale      

 f.to     Dott.ssa Giovanna di Gregorio

     Per copia conforme, per uso amministrativo.

San Vito dei Normanni, lì  25/7/2012
                                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                        Dott.ssa Giovanna di Gregorio
  

COMUNICAZIONE-INVIO DELIBERAZIONE

Estratto  della  presente  deliberazione,  è  stato  trasmesso  con  nota  n.  10695  del 
25/7/2012 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.95 del vigente Regolamento per la 
convocazione,  adunanze  e  funzionamento  del  Consiglio  Comunale  e  delle 
Commissioni Consiliari

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- X per dichiarata esecutività;
- dopo il decimo giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione

San Vito dei Normanni, lì 25/7/2012
                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE

f.to           Dott.ssa Giovanna di Gregorio

                           CITTÀ’ DI SAN VITO DEI NORMANNI-BR-
    

              DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
                  -Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale-

N. 14 del 20/7/2012                                       Sessione  ordinaria          Seduta   pubblica        

OGGETTO:
Approvazione aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 
2012

L’anno duemiladodici, il giorno venti del mese di luglio nella Casa Comunale, 
convocato con appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza il Sig. Francesco CAVALIERE
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna di GREGORIO            
Eseguito l’appello nominale risultano:

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

  1 MAGLI Alberto Sindaco SI
  2 CAVALIERE Francesco Consigliere Comunale SI
  3 LAMARINA Angelo Raffaele Consigliere Comunale SI
  4 DI VIESTO Giuseppe Consigliere Comunale SI
  5 RUGGIERO Claudio Quintino Consigliere Comunale SI
  6 PENNELLA Alessandra Consigliere Comunale SI
  7 ATTORRE Vincenzo Consigliere Comunale SI
  8 TERMITE Luigi Consigliere Comunale SI
  9 ZURLO Cosimo Consigliere Comunale SI
10 URGESE Giuseppe Consigliere Comunale SI
11 FALCONE Cosimo Consigliere Comunale SI
12 D'AGNANO Grappo Consigliere Comunale SI
13 VIVA Giacomo Consigliere Comunale SI
14 MASIELLO Giuseppe Consigliere Comunale SI
15 GRECO Cataldo Consigliere Comunale SI
16 LONGO Valerio Carlo Consigliere Comunale SI
17 SARDELLI Vincenzo Consigliere Comunale SI
18 ARGENTIERI Alessandro Consigliere Comunale SI
19 ERRICO Silvana Consigliere Comunale SI
20 PICCIGALLO Angelo Raffaele Consigliere Comunale SI
21 GRECO Michele Consigliere Comunale SI
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Il  Presidente, constatato che il  numero di diciannove  presenti è legale per la validità della adunanza di prima 
convocazione;  Constatato che l’avviso di  convocazione è  stato notificato nei  modi e termini  di  legge a tutti  i  
Consiglieri, giusta relata di notifica del  Messo Comunale, che si allega agli atti della seduta;  Dato atto altresì che è 
stato partecipato al Prefetto con  nota n. 10147 del 13/7/2012  la data e l’Ordine del Giorno e che copia di detta 
nota, è stata pubblicata all’Albo dal 13/7/2012 ed invita il Consiglio Comunale a passare all’esame dell’argomento 
in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:

• che l'art. 13 del D.L.6/12/2011, n.201, convertito nella legge 22/12/2011 n.214 ha anticipato al 
2012 in via sperimentale l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.8 del 
D.Lgs. 14/3/2011 n.23;

• che il comma 1 del citato articolo 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni  
del territorio nazionale dall'anno 2011 e fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n.23 del 
2011  in  quanto  compatibile,  mentre  l'applicazione  a  a  regime  di  detto  importo  è  fissato  a  
decorrere dall'anno 2015;

• che di seguito si riporta il contenuto di alcuni commi dell'art.13: 
− il  comma  6,  il  quale  consente  con deliberazione del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi  

dell'art.52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili  soggetti  all'imposta  diversi  dall'abitazione  principale  e  relative  pertinenze  e  dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76% in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali;

− il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali,  
l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

− il  comma  8,  in  virtù  del  quale  il  Comune  può  ridurre  l'aliquota  dello  0,2% prevista  per  i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L.557/93, fino a 0,1 punti 
percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni 
classificati  montani  o  parzialmente  montani  nell'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto 
dall'ISTAT;

− il  comma 10, ove si  stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una  
detrazione  d'imposta   pari  ad  €  200,00,  fino  a  concorrenza  dell'imposta  dovuta  sui  citati 
immobili,  da  ripartire  in  proporzione  alla  quota  di  destinazione  ad  abitazione  principale 
dell'unità  immobiliare  da  parte  dei  diversi  contitolari.  Predetta  detrazione  è  maggiorata 
dell'importo  di  €  50,00  per  ogni  figlio  residente  anagraficamente  e  dimorante  nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 
massimo di € 400,00:

• Visto l'art. 1 comma 6, comma 169, della L. n.296/2006 che così dispone che “Gli enti locali  
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da  
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se  
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto  
dal  1°  gennaio dell'anno di  riferimento.  In  caso di  mancata  approvazione entro il  suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

• Visto,  altresì,   il  comma  12 bis  dell'art.  13  del  D.L.n.201 del  2011 convertito  nella  legge 
214/2011 il quale prevede che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in 
deroga all'art. 172 comma 1 lett.e del T.U. di cui al D.Lgs. 267/2000 e all'art. 1 comma 169 
della legge 27/12/2006 n.296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

• rilevato che la notevole riduzione operata nell'anno 2012 sulle risorse assegnate dallo Stato al 
Comune, nell'ambito del federalismo fiscale rende necessario aumentare l'aliquota base IMU 
dallo 0,76 allo 0,85%, mantenendo però inalterate le altre aliquote e le detrazioni per le unità 
immobiliari destinate ad abitazioni principali e relative pertinenze; 

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.88  del  14/6/2012  avente  ad  oggetto 
“Approvazione  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione  per  l'anno  2012  –  relazione  previsionale  e 
programmatica e schema di bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014” nel quale si è deliberato, tra le 
altre cose, di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, prima dell'approvazione del bilancio di  
previsione, la proposta deliberativa di determinazione delle aliquote IMU anno 2012 nelle misure di seguito 
indicate:

− abitazione principale e relative pertinenze 0,4%;
− altri immobili 0,85%;
− fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%;

Dato atto  che la  proposta  della presente deliberazione è stata esaminata  dalla  competente  Commissione 
Consiliare nella seduta del  5/7/2012;

Acquisito  sulla proposta della presente deliberazione  il parere di regolarità tecnica, come in calce riportato,  
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 13 e contrari n.6 (Greco Cataldo, Masiello Giuseppe, Longo Valerio, Errico 
Silvana,  Sardelli  Vincenzo  ed  Argentieri  Alessandro)  espressi  per  alzata  di  mano,  su  n.19 
consiglieri presenti e votanti  espressi per alzata di mano ;
 

D E L I B E R A 

Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato ed approvato, 

1)- Di approvare per l'annualità 2012 le seguenti aliquote da applicare all' Imposta Municipale propria:
 abitazione principali e relative pertinenze: 0,4%;
 fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%;
 altri immobili 0,85%.

2)- Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, non previsti dalla presente deliberazione, riguardanti  
l'applicazione del tributo si rimanda a quanto previsto dalla normativa istitutiva dello stesso.

3)- Di dare atto, altresì, che a norma dell’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art.  
4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista 
per  l’abitazione  principale  per  l’anno 2012 entro il  termine  del  30/09/2012,  in  deroga alle  disposizioni 
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

4)-Di delegare il responsabile del servizio entrate tributarie e patrimoniali a trasmettere, a norma dell’art. 13,  
comma  15,  del  D.L.  201/2011,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 
30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

5)-Di dichiarare,  il  presente atto immediatamente  esecutivo ai  sensi  dell'art.  dell’art.  134,  comma 4,  del 
D.Lgs 267/2000, previa separata votazione, con voti favorevoli n. 13 e contrari n.6 (Greco Cataldo, 
Masiello Giuseppe, Longo Valerio, Errico Silvana,  Sardelli  Vincenzo ed Argentieri  Alessandro) 
espressi per alzata di mano, su n.19 consiglieri presenti e votanti.

^  ^  ^
Parere tecnico: favorevole
data, lì 13/7/2012

Il Responsabile del Servizio
f.to     dott.ssa Pompea Roma
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